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Durante il mese di giugno del 1930, come premio per aver sostenuto con profitto gli esami di Medicina, il 

dottor Mario Garelli regalò al figlio Franco un viaggio: passaggio sulla nave cisterna "Lampo" diretta da 

Livorno al porto statunitense di Galveston e alla città texana di Baytown. 

Oltre un mese di navigazione e soltanto un giorno e mezzo da trascorrere sulla terra ferma: il tempo di 

caricare il greggio. Per il giovane studente, medico e artista in nuce, una circostanza speciale durante la 

quale porsi interrogativi cruciali. 

Interminabili tempi di navigazione, scanditi da magiche albe e infuocati tramonti. La possibilità di 

socializzare con l'equipaggio; disegnare, immaginare. Lasciarsi rapire dal fascino tecnologico della sala 

macchine o farsi cullare dalla bellezza della natura, dalla vastità dell'oceano, dalla maestà degli uccelli 

marini, dai colori inusuali, dall'alternarsi di giorno e notte, di calma e burrasca in una sequenza di 

misteriosa e concreta evidenza. (Fig. 1) 

E quel frequente senso di disappunto provato quando, al cospetto dei tramonti, dalle voci dei marinai "si 

sente dire: ah ... se fossi pittore!" e alle quali egli vorrebbe controbattere: "Macché pittore! Certe cose si 

devono vedere e guai a chi avesse il coraggio di fissarle"1 • Dichiarazione di intenti per un giovane artista

che ci dice che nella sua arte non troverà spazio la vena di un qualche naturalismo e che la forma dovrà 

appartenere soltanto alla vita. E così in effetti sarà: un'arte di partecipazione, raramente descrittiva. 

Tempo del viaggio, tempo di una solitudine profonda, di una larga distanza da cose e persone, frangente, 

sulla via del ritorno, di un contatto totale con sé, da cui vengono le domande sul destino, su come 

determinarlo, su come assecondare il proprio talento: "Ritornerò in Italia, riprenderò gli studi. Quale sarà 

il mio awenire? In America si, avrei potuto seguire la mia inclinazione. Là, l'attitudine personale non solo 

è incoraggiata con le parole ma coi fatti. Mi sarei dato alla reclame, che qui è enormemente un'arte."2
• E' 

la condizione giovanile, l'aspirazione a preservare la propria creatività con convinzione sacerdotale, alla 

stregua di una vocazione. 

Nel mezzo, il fulmineo approdo a Galveston e il taxi fino a Baytown, coloratissima, rumorosa, eccitante, 

tutta giovanissima, dove "quelli che vengono a mangiare non si siedono a tavola. Prendono e portano via 

con sé" e l'unico rammarico è l'assenza di qualche buon vino "accidenti al proibizionismo, niente vino!"; 

dove vede i neri "che pezzi di uomini questi negri, sono tutti altissimi. Che vestiti, nel vestirsi pare abbiano 

il gusto dei pappagalli."3

Fatta eccezione per alcune prime prove artistiche infantili condotte modellando mastice e vetro, di cui ci 

dice Garelli stesso in un appunto retrospettivo del 19664 
, egli, a partire dal 1927, aveva cominciato a 

dedicarsi con assiduità al disegno, per il quale mostrava talento; produceva xilografie con soggetti rurali: 

il bestiame, la semina, le case contadine, le stalle, dimostrando buona ispirazione e concrete intenzioni. In 

questo anno aveva partecipato alla mostra della Promotrice di Belle Arti di Torino, la sua città, ma non 

sappiamo esattamente con quale lavoro, se un disegno o una scultura. 

1 AFG, carte 1930. 
2 Ibidem. 

3 Ibidem. 
4 AFG, Carte 1966. 
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Ebbe poi tra la fine del terzo e l'inizio del quarto decennio del secolo "il tarlo dei bronzi"5, la ripetizione 

continua di piccoli bronzetti come quello della Minerva (Fig. 2), di un Pan o di Lico, figure mitologiche, 

divinità del mondo classico. 

Tuttavia aveva optato per intraprendere gli studi in Medicina, seguendo le orme del padre. Una scelta, 

sempre in discussione intimamente, che aveva creato le condizioni di una continua dialettica tra la propria 

identità di medico e quella di artista fino a quando, coi primi anni Cinquanta, decise di essere unicamente 

artista. 

Del 1931 è la corrispondenza privata di Gare lii con Nani Antola, che diventerà poi sua compagna per tutta 

la vita. Repertorio fitto di una lettera ogni quindici giorni lungo un anno intero. Prezioso perché ci da conto 

delle pieghe dello spirito dell'artista, dei gusti letterari, del suo temperamento. I due non si conoscono di 

persona ma lei è ammiratrice del "GAR" illustratore che è già piuttosto noto e molto pubblicato. Genovese, 

pittrice dilettante, tennista, anticonformista, quando cattura l'indirizzo di Garelli, comincia a inondarlo di 

lettere alle quali lui risponde, con una iniziale cautela. Entrambi parlano di sé a un "altro" sconosciuto e si 

pregano a vicenda di dirsi tutto. Si chiamano "cara ombra, ombra amica"6, aspirano a distinguersi da ogni

conformismo. 

Garelli dice della passione letteraria per gli scrittori anglofoni Rudyard Kipling e Jack London, autori molto 

coerenti in effetti col suo temperamento così legato al culto dell'awentura, ai viaggi in terre lontane, nel 

rapporto con una natura amica/nemica; letteratura scevra da una dimensione di militanza politica ma 

niente affatto priva di una portata sociale, basti pensare a un'opera come Il popolo dell'abisso di London 

del 1903. 

Letterati votati al viaggio continuo, alla partecipazione quasi giornalistica nei confronti degli awenimenti, 

entro uno scenario geograficamente dilatato, comprensivo di mondi lontani, usi diversi: declinazione di 

disciplina antropologica e reportage di emozioni dell'animo umano. 

Gli amici di penna parlano di arte, di un grande fauno in terracotta a cui sta lavorando Garelli con infiniti 

ripensamenti e poi della mostra di un giovane scultore di nome Francesco Messina che Nani vede a 

Genova: "studio molto ... specialmente musica e pittura e in questo trovo un sollievo. Sento con piacere 

che lei è scultore: mi interesso moltissimo ad ogni manifestazione di arte e non c'è esposizione che io non 

visiti nella mia città ... sabato ho visitata la personale di Messina: non sta a me farne le lodi; lo conoscerà 

anche lei ... "7
• 

Ancora sul tema del talento e delle aspirazioni: "E' proprio un peccato che lei si sprechi in sala anatomica 

come dottore ... non posso pensarla che nell'atto di fare la caricatura ai pazienti ... lei si può dividere, 

contentare i parenti e seguire la sua inclinazione. Certo occorre buona volontà, tenacia e pazienza, ma lei 

può averle: è certo un guerriero d'oggi!"8•

5 Ibidem. 7 AFG, Corrispondenze 3/3/1931. 
6 AFG, Corrispondenze 1931. 8 AFG, Corrispondenze 9/6/1931. 
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Nelle lettere si danno notizia dei viaggi e delle villeggiature, degli alberghi e delle familiari vicende 

quotidiane, sebbene non si siano mai visti. Si conobbero poi nel 1933, ritrovandosi con sempre maggiore 

consuetudine dal 1937 dopo l'esperienza militare di Garelli in Abissinia. 

I primi Anni Trenta sono per l'artista quelli torinesi degli studi in Medicina e della feconda attività di 

illustratore, condotta con successo. Cantore per vignette caricaturali delle frenetiche attività sportive, 

goliardiche e sociali dei GUF (gruppi universitari fascisti). E' datata 1933 la serie della cartoline degli Sports 

mentre del 1934 la cronaca illustrata dei "Littoriali" e dei "Giochi Internazionali del Xli anno dell'era 

fascista" (Fig. 3). Lo sport lo attrae come soggetto artistico. La rappresentazione delle varie discipline, la 

declinazione dei diversi gesti atletici sono pretesto per cogliere da un lato il dinamismo delle cose, 

dall'altro la varietà e la liturgia di abbigliamenti ed attrezzature nella loro funzionale eleganza e attualità. 

Di questo momento è anche una sorta di caricatura del pugile Primo Carnera, una celebrità in quel 

momento, descritto attraverso la sintesi grafica del prominente profilo di testa metallica dentro la quale si 

agita un boxeur come "suonandola" dall'interno (Fig. 4): l'ironia è compagna fissa della matita di Garelli. 

Una buona occasione organica per mettersi in mostra era stata nel 1932 "La Prima Mostra di Arte 

Goliardica" dove aveva portato "il forte profilo del Duce in una riuscitissima maschera di cera, il quadro di 

un "Pugile"e il "Ritratto di Amos Maramotti"9, opere evidentemente in sintonia con il tenore della 

propaganda di quel momento. 

Nella successiva "Rassegna piemontese d'Arte Goliardica" del 1933 realizzò con altrettanto successo le 

decorazioni murali della Sala della Goliardia, festose e gioiose più che retoriche, pensate come una 

sequenza narrativa "della partecipazione dei Goliardi alla genesi e allo sviluppo della nazione fascista"10;

un grande salone affrescato dallo studente Garelli, dedicato alla vita goliardica in genere, dal medioevo ai 

nostri giorni, intesa come "il complesso di tutte le manifestazioni della gioventù universitaria, dentro e 

fuori degli atenei, dalla serie dei giocondi goliardi trecenteschi fino a una moderna sartina d'attualità che 

incorona del frangiato berretto il laureando"11•

La fama del giovane artista aumenta nel contesto dei "Ludi o i Littoriali dell'Arte di Firenze" nel 1934 dove 

egli è definito con enfasi come "l'homo phoenomenus, il medico che dipinge, lo scultore -come lui si 

professa- che partecipa a tutti i concorsi fuorchè a quello di scultura, si presenta con un poderoso 

affresco, intitolato I Lupi. 

L'estroso medico ha una sua spiccatissima personalità artistica, e difficilmente si crederebbe che l'autore 

delle gustose caricature e dei freschi disegnini umoristici possa poi essere l'autore di quei nudi possenti, 

di quei foschi contrasti di tinte coire e scure, di quelle magnifiche teste di giganti e di eroi. Partecipa ai 

concorsi con opere di uno e dell'altro tipo e, se i leziosissimi perfetti bozzetti per carte di vivande sono 

ottimi nel loro genere, i possenti cavalli e cavalieri dell'illustrazione del De Bello Gallico ... rappresentano 

bene la sua forte creatività"12. 

9 AFG, Stampa, La Stampa, 1932. 11 AFG, Stampa, La Stampa, 26 agosto 1933. 
10 AFG, Stampa, Gazzetta del popolo, 2 settembre 1933. 12 AFG, Stampa, Gazzetta del popolo della sera, 26 marzo 1934. 
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Poi nel 1936, dopo la laurea e il servizio militare, la vita e la storia si intrecciano in maniera ineluttabile: la 

partenza in veste di ufficiale medico per l'Africa Orientale dove conoscerà la guerra, le "strizze continue"v, 

senza tuttavia abbandonare mai, piuttosto intensificandola, la fervida attività di disegni e illustrazioni, che 

lo porta alla costituzione di un reportage visivo di quell'esperienza drammatica, che egli cerca di "risolvere" 

e narrare posando uno sguardo di curiosità sulle cose della natura: le grandi nuotate nei laghi equatoriali 

o le veglie sotto gli enormi alberi (Fig. 5) e del folklore, tacendo per lo più gli aspetti tragici della faccenda.

In questo frangente cerca di coltivare la sua vena di esploratore più che di soldato, condizione che gli è

favorita dal ruolo di medico.

Mentre è ancora in Africa Orientale, si inaugura a Torino nel giugno del 1936, in sua assenza, nel salone de

La Stampa, la mostra di disegni del sottotenente medico pittore Franco Garelli "Appunti di A. O.",

organizzata dalla sezione di belle arti del GUF, col chiaro intento di utilizzare quell'opera a fini

propagandistici, in modo distante dal vero sentimento dell'autore. Sarà invece del 1937 l'edizione di quel

lavoro col volume dal titolo "Con gli alpini in A. O." per Treves di Milano, in una versione che tiene

maggiormente conto dello spirito di Garelli, attento a sottolineare gli aspetti geografici e paesaggistici,

antropologici e di folklore, sotto il denominatore del grande e leggendario spirito di corpo e fratellanza del

battaglione degli Alpini.

Rientrato a casa (a casa! Non in patria!) Garelli comincia, già dal 1937, a collaborare con la Gazzetta del

popolo, per la quale scrive testo e immagini di tanti brillanti pezzi, firmati spesso FRANGAR. Tra questi vi è

un articolo del 12 maggio 1937 che si intitola "Follia di Hollywood", dove sperimenta un linguaggio

letterario nuovo, poeticamente ironico. Immagina, sempre incuriosito da ciò che accade lontano ad ogni

latitudine, uno sciopero di attori e registi negli studios di Hollywood, che diventa pretesto per una

carrellata visionaria di personaggi celebri in attitudini rappresentative delle varie nature del genere

umano, proprio come nel 1966 sarà la mitica canzone di Bob Dylan "Desolation row", ispirata a sua volta

al quadro di James Ensor "L'entrata di Cristo a Bruxelles". Di quel testo Garelli dawero anticipa lo stesso

tenore, la stessa scrittura, il medesimo senso lato: "La lavorazione di tutte le pellicole è stata sospesa. I

mari in tempesta si sono placati, i ventilatori fermi hanno ucciso il vento, i treni hanno cessato di

precipitare da alti ponti. ... Jonny Weissmuller (il Tarzan di fama mondiale) colto dalla proclamazione dello

sciopero mentre girava un'originale scena in cui è ripreso mentre lotta sott'acqua con una numerosa

schiera di coccodrilli, si sta allontanando verso la sua dimora nudo. Egli si rifiuta nel modo più assoluto di

vestirsi e i soliti totalizzatori improwisati danno alla pari una sua polmonite entro le 24 ore.

I coccodrilli di gomma intanto, venuti alla superficie della vasca galleggiano ignari degli awenimenti ...

La superdiva Greta Garbo ... ha emesso un profondo sospiro, che ha avuto l'echeggio di un boato, e si è

lasciata cadere pesantemente su una poltrona. Solo dopo parecchi minuti e con voce flebile ha chiesto:

"datemi una sigaretta".

- 08
13 F. Garelli, Diario dell'Africa Orientale, manoscritto, collezione privata, 1936. 
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... Stan Laurei e Oliver Hardy ... improwisatosi oratori, sono subissati dai clamori e dai fischi quando, 

issatisi sulla tribuna per arringare le folle, avevano iniziata la loro concione, pronunciandola nel loro 

caratteristico accento professionale. Pare che nelle loro menti stiano succedendo scene di panico 

indescrivibile nel tentativo di rimettere un pò a posto gli accenti." 

Charlie Chaplin, appesi i fatidici baffetti ad un chiodo, ha iniziato un nuovo giro del mondo per cogliere 

spunti e negli stabilimenti della Warner, Beethoven attende che Milton Krims venga ad incarnarlo in 

qualche attore"14•

Fino al 1940 saranno costanti i suoi pezzi anche dalle colonne della Gazzetta della sera oltre che sulla già 

citata Gazzetta del popolo, con rubriche specifiche come "L'inviato speciale in camice bianco", "Pomeriggi 

in A. O.", "L'accademia dei mestieri", "A zonzo per Torino" tutti corredati immancabilmente dalle sue 

vivacissime illustrazioni. 

Tuttavia, naturalmente, le ambizioni e le aspirazioni più profonde del giovane riguardano la propria messa 

a fuoco come artista. Nel maggio del 1938 con una certa cautela e ritrosia progetta una mostra e condivide 

l'idea con Nani "carissima amica", sempre per via epistolare, allo scopo di avere un giudizio preliminare e 

un incoraggiamento. Forma un documento di quattro pagine, occorrenza come al solito composta da 

testo e immagine, con il proposito di dare una completa rappresentazione dello stato della propria arte 

(Fig. 6 e 7). Prevede tempere, acquerelli, carboncini e sul piano dei soggetti vuole portare tutto il proprio 

bagaglio di esperienze, sentimenti e le personali doti di versatilità: cavalli "molta suggestione"15, 

autoritratti, nature morte, i paesaggi dell'Africa e infine gli studi per la pubblicità e le copertine; insomma 

tutto quanto lo aveva riguardato fino a quel momento, fatta eccezione per la scultura rispetto alla quale, 

sebbene sia il vero terreno a cui aspira, si sente tuttavia ancora impreparato. 

Scrive infatti nel progetto di mostra: "Mi vorrà scusare se non ci sono sculture, ma mi occuperebbero 

troppo tempo"16, giustificazione dettata certamente da un senso di inadeguatezza rispetto al giudizio di

un pubblico. 

Del resto egli è ancora quasi persino incerto se aver dignità d'artista in generale. Scrive che i disegni "mi 

han messo un pò di paura. Me li son visti fuggir di mano, scappare dal pennello sulla carta. E la cosa mi 

impressionava. Perché se vengo a sapere ... che là c'è veramente dell'arte comincerò a temere sul serio di 

me. Come se io racchiudessi veramente dentro una forza misteriosa, quasi incosciente, che un giorno o 

l'atro come una bomba può scoppiare e fare un capolavoro ... prima ancora che io me ne accorga. Ora 

sono andato allo specchio e mi sono guardato. Poi ho riso. Allora ho guardato bene dentro agli occhi e ho 

provato un pò di disagio. Adesso sono qui impacciato e non so più come comportarmi. Perché in certi 

momenti, Nany, io ho anche soggezione di me."17• 

14 AFG, Stampa, Gazzetta del popolo, 12 maggio 1937. 
15 AFG, Carte 1938. 

16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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E’ evidente come egli viva in un prolungato stato di embrionale creatività che porta dentro dal 1927 e che 
si scontra contro la scelta sofferta degli studi in Medicina e le necessità della storia che ha fatto di un 
giovane medico/artista un soldato per quasi tre anni, dalla fine 1934 all’inizio del 1937.     
DaDa un punto di vista della critica capire gli anni Trenta di Garelli non è un compito lineare e richiede un 
impegno che guardi tra le pieghe delle circostanze, senza  quei pregiudizi che lo hanno definito un artista 
legato all’ambiente del secondo Futurismo o un illustratore che faceva da grancassa alle vicende 
dell’attualità. A queste complessità si aggiunge il fatto di avere pochissime opere di questa fase, la maggior 
parte delle quali sono andate distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale.
L’archivioL’archivio dell’artista fortunatamente ci restituisce molta produzione grafica, qualche concreta 
testimonianza plastica e un buon numero di fotografie delle creazioni perdute che contribuiscono a 
comprendere meglio la sostanza del suo percorso: possiamo conoscere buona parte del complesso di 
quella sua produzione incerta e messa in campo tra mille ostacoli ma già piena delle suggestioni di 
quell’umanesimo lirico accarezzato sempre da una commovente serenità dolce amara.
QualcheQualche esempio di grafica inedita aiuta a formare un’idea sulle fonti visive e culturali nonché sulla sua 
vena espressiva particolare. Ad esempio disegni acquarellati o pastelli come il Cavallo-paesaggio 
(1930/40?) (Fig. 8), Uomo del 1935 (Fig. 9), Cavallo (1930/40 ?) (Fig. 10) rappresentano qualcosa di molto 
differente dalla produzione di illustratore e richiamano il tenore di un profondo classicismo, una sorta di 
personale “ritorno all’ordine”, di accostamento timido al Novecento, in nome di un sentimento che vede 
l’uomo al centro dell’attenzione e declina in alternativa solo sul mito del cavallo e del “cavallismo”. Un’idea 
didi uomo fragile ed epico, fuori da un neo Futurismo o un Futurismo attardato che dir si voglia. Figure la cui 
azione è placida, narrativa come quella dei personaggi di un altorilievo classico. Poi come detto il mito 
banale del cavallo, a cui si delega il ruolo di dinamico combattente nell’agone della vita, mentre l’umanità 
è dolente testimone, in posizione ieratica e antidinamica, in attitudine di pensiero, sconcertata, dubbiosa 
ma propensa ad andare avanti, a tenere per sé certi tragici interrogativi e condividere invece le possibili 
soluzioni, l’aspirazione a un benessere. Saranno i germi di quella che diverrà l’arte ottimistica e solidale di 
Garelli dopo il secondo conflitto. 
C’è in lui più Novecento che germe di Futurismo. Ci porta un bouquet con l’essenza del Ritorno all’Ordine, 
la conoscenza della narrativa tragica di Mario Sironi per cui la pittura è un monumento, come nei due fogli 
colorati con Uomo albero e Uomo (1930/40 ?) (Fig. 11), affini alla vetrata della Carta del lavoro del 1932 
eseguita a Roma da Sironi per l’attuale palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico; la vena di Sassu, il 
sentimento del movimento Corrente a partire dal 1938 -particolarmente Birolli- ma anche il Gruppo dei 
Sei di Torino gli è affine, nonostante ne sia stato sempre posto a distanza dalla critica. Marino Marini e 
GiacomoGiacomo Manzù erano anche continuamente dentro ai suoi occhi come mete concrete, traguardi coltivati 
nella speranza di poter essere raggiunti.
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Scrive Nicoletta Colombo che mostrò "In pittura una sorta di classicismo affabulatorio, misterioso e mitico, 

raccordabile idealmente agli esempi della scuola romana di Cagli e Capogrossi, mentre in scultura 

eseguiva terrecotte di grandi dimensione, cavalli e figure atletiche come il David (1940), in cui una più 

libera trattazione anatomica rielaborava, confutandola, la compostezza del canone di riferimento 

novecentesco"18•

Fece di fatto un poutpourri di fonti visive e culturali, ma lo agì con l'umiltà, spropositata per eccesso, di chi 

si misurava alla stregua di dilettante per dieci lunghi anni, come dimostra la lettera a Nani del 1938 . 

Fatta eccezione per l'illustrazione, la reclame, il reportage, si pose di lato nel campo squisitamente 

artistico, cercando con un lavoro sottovoce la via che più gli si confacesse, il linguaggio che potesse portare 

sulle proprie ali i sentimenti e le visioni più veri che aveva. Garelli artista sarà sempre un campione di 

credibilità e verità. 

La sua virtù fu certamente già in questo decennio quella dello sperimentatore come ci documenta una 

testa virile barbuta in terracotta e cera, forse un Nettuno/?/ (Fig. 12), databile intorno al 1937/38 dopo 

l'Africa. Garelli compone con una terra la testa, in posizione reclinata. Un viso antico incorniciato da una 

barba e una capigliatura da filosofo o da Gorgone, fluttuanti, mobili mentre lo sguardo ha una profondità 

leonardesca, la bocca semichiusa da il senso del suono e del fiato e la robustezza del naso rende la maestà 

della figura. Si tocca con mano quel "classicismo affabulatorio, misterioso e mitico"19 e quella propensione 

a plasticare con libertà la materia in maniera concretamente lontana da un tenore di compostezza. In 

questa testa poi Garelli, forse seguendo l'idea di fingere un ritrovamento archeologico sottomarino, tratta 

gran parte della figura con la cera sopra la terracotta già a sua volta in certe parti dipinta, per un effetto 

eccellente di caldo plasticismo e di conclamato esito emotivo. Di certo dimostra tecnica e ispirazione di 

altissimo tenore. 

Nel biennio 1938/40, ritrovatosi nella fertile relazione con Nani, aveva ripreso corpo la sperimentazione 

artistica, sempre più nella specifica direzione della scultura. "Cera, legno, David (Albisola Martini)"20: 

l'incontro decisivo con Arturo Martini awenuto nel 1940 ad Albisola (Sv), di cui non conosciamo i 

particolari, i dettagli, l'intensità di frequentazione che, sebbene siamo certi che non potè essere stata 

lunga e articolata tuttavia lo impressionò su un piano di linguaggio decisamente classico, totalmente 

figurativo, ma non naturalista. Mise in opera "endosculture" come le definì lui stesso, modellate cioè 

dall'interno alla maniera di un ancestrale vasaio, con la terra, l'argilla, i materiali refrattari: cavalli (fig. 13), 

che si rompevano sovente in cottura, teste ben finite con la stecca e le dita (fig. 14), figure frontali, come il 

già citato David (Fig. 15) del 1940 di cui conosciamo anche un bozzetto piccolo in argilla (fig. 16) e il disegno 

preparatorio (Fig. 17 ) che ci svela come dovesse essere un grande monumento o ancora la coppia di 

Giovani (Fig. 18 e 19) e l'Uomo con le braccia al cielo (Fig. 20). 

18 N. Colombo, Awentura artistica di un outsider dell'Informale sta in Al riparo dalla tempesta a cura di M. Franzone, Perugia, 2019. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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Simulacri di una primitiva classicità, non ordinaria, fuori maniera. Animati da un soffio vitale che rende 

liriche figure ostentatamente semplificate, frontalizzate, verticalizzate: sculture fatte quasi 

volontariamente retrocedere a una caratura bidimensionale, antiscultorea e con un modellato pittorico. 

Un sentimento talvolta fauves come nei coevi disegni con la Ragazza col fiore in bocca (1941) (Fig. 21) e il 

Ragazzo con il cavallo (1941) (Fig. 22), pieni di flautato lirismo. 

Classico e intimo nella forma, governata dalle abilità di disegnatore e dalla vena mai dormiente di 

sperimentatore, Garelli si pone un pò a lato del contesto artistico di questi anni, spettatore a Torino del 

compenetrarsi continuo, più che del concreto combattersi, delle fazioni varie dei tardo futuristi, dei 

seguaci di Casorati, del Gruppo dei Sei piuttosto che delle più nazionali tendenze del Novecento o di 

Corrente. 

Non si può tacere quanto e come egli restò colpito dalla figura umana, morale e artistica di Luigi 

Spazzapan (Gradisca d'Isonzo, 1889 - Torino, 1958), principe degli outsider, che aveva certamente 

conosciuto alla Gazzetta del popolo e in altre testate dove erano colleghi illustratori già dal 1930 circa. In 

lui trova una guida carismatica ma come certo era congeniale a Garelli non eclatante. Ne comprese la vena 

anarchica comportamentale, ne apprezzò la maggiore esperienza di vita, la condizione di non riuscire mai 

a stare sulla cresta dell'onda, insomma la capacità di fare una amicizia intima e istruttiva. In lui colse la 

necessità di approdare a un linguaggio espressivo che dovesse avere sempre la dignità di una qualche 

piccola dirompenza, perché l'arte doveva essere questo su un piano programmatico. La linea stessa del 

disegno doveva andare spezzandosi e fratturarsi, geometricamente sconnessa. 

E Garelli scrive "preferisco Ulisse a Michelangelo"21. Una nota che verrà fraintesa dalla critica successiva

che vi leggeva la generica predilezione dell'artista verso un'arte inquieta, antropocentrica, soggettiva 

anziché legata al pensiero, alla progettazione, all'idea, alla forma. Quella frase nella esegesi che ne diede 

lo stesso Garelli in un appunto d'archivio delineava invece una semplice metafora e consisteva in una 

calda dichiarazione di affetto e adesione: Ulisse è Spazza pan mentre Michelangelo è Casorati. Il primo è la 

ricerca, la verità, la poesia e l'errore fecondo mentre il secondo rappresenta la retorica e la cura della 

forma. Irrisolvibile eterna dialettica tra naturalismo ed espressionismo, classicismo e avanguardismo, 

romanticismo e neoclassicismo, astrattismo e figurativismo. Non è il mitico Ulisse, simbolo del genere 

umano, oggetto delle attenzioni di Garelli ma l'amico Luigi (Spazzapan), paragonato all'eroe epico per il 

portato del messaggio artistico sempre in divenire, inarrestabile. 

La Seconda Guerra Mondiale travolge tutto. Garelli è in ruolo di ufficiale medico dalla fine del 1940 fino al 

1944 in Italia. Le bombe del 1943 distruggono anche lo studio di Spazza pan a Pinerolo. Durante il conflitto 

Garelli mette la sordina alla creatività e dipinge quadri piccoli ad olio di una disperazione incontenibile con 

malati che perdono la testa dentro povere camere, sempre nudi, vaganti tra seggiole spoglie e letti disfatti. 

Tutti gli occhi dei personaggi sono puntuti, i fiori sulle tavole sono appassiti, le gamme ocra, marroni. 

21 AFG, Carte 1966.



Simulacri di una primitiva classicità, non ordinaria, fuori maniera. Animati da un soffio vitale che rende 

lirichSi dovrà prospettare un nuovo inizio. Ed è Spazzapan a tirare su il morale e la motivazione degli 

artisti, a rimettere in circolo l'idea di comunità e continuità, a organizzare, a lanciare la linea, affiancato da 

Umberto Mastroianni e dal giovane esplosivo Mattia Moreni, un vulcano in eruzione che piace molto a 

Garelli. Mettono in campo la Mostra dell'Arte italiana oggi - Premio Torino 1947, dalla quale prende corpo 

la nuova via di un post cubismo picassiano come denominatore e strumento di ridefinizione del linguaggio 

artistico dell'immediato frangente dopo guerra: la potenza di Guernica, di fronte alla distruzione, fu 

giustamente ritenuta l'unico punto di partenza per qualunque ricostituzione di qualsiasi linguaggio. 

Pertanto Garelli si accosta a un linguaggio di questo tenore come era anche quello di Renato Bi rolli che lo 

praticava dalla Francia e più in generale del Gruppo Corrente, dentro cui ha una diretta e viva amicizia con 

Aligi Sassu insieme al quale, non a caso, andrà nel 1950 a far visita a Pablo Picasso a Vallauris, con anche 

la compagnia di Agenore Fabbri e Tullio Mazzotti, l'animatore delle Ceramiche Mazzotti di Albisola, 

intrattenendosi col maestro spagnolo in un clima di gioioso arricchimento. Tutto è intorno alla nuova 

bandiera di Picasso come dimostra in modo cristallino il testo, pubblicato col titolo Dipingere oggi22
, della 

conferenza che Garelli tenne nel maggio 1949 alla galleria "La Bussola" di Torino, in coincidenza con la 

propria personale. 

Nel segno dello spagnolo si pone anche il lavoro più intenso e nuovo sulla ceramica; la nuova declinazione 

degli Uomini col pesce, in tante tinte, con lustri diversi, con pose leggermente variate. Figure di sentimento 

picassiano, come anche i vasi decorati con personaggi: opere rese sfavillanti dal contributo tecnologico e 

di stimolo ricevuto da parte Tullio Mazzotti che adorava l'artista piemontese e, col suo sapere di capo 

fornace e la sensibilità di artista, lo guidava lungo la via di effetti riflettenti raffinatissimi, idee cromatiche, 

sensazioni ora opache ora squillanti, giochi sorprendenti di specchi a colore. 

Con Picasso, un Garelli infatuato, vuole condividere, con una fiducia cieca persino naif, quel senso di 

"attivismo figurale, di pragmatismo segnico-figurale"; egli è il maestro totale che "guarda tutte le immagini 

che le tradizioni figurative passate gli offrono ... un vero tumulto di immagini, di voci che giunge al cuore, 

alla mente, alle stesse mani di quell'uomo vivo e vitale ... che caccia le sue tozze forti mani in tutte quelle 

cose. Prende, strappa, sradica ... tira, torce, preme, stende .... La più grande, generosa, fantastica, 

entusiasmante orchestrazione"23
. 

E' nel 1948 che awiene l'incontro tra l'artista piemontese e Carlo Cardazzo, un fatto quasi di maggiore 

rilevanza rispetto al rapporto già di grande epifania con Tullio d'Albisola e al viaggio di Vallauris. 

Cardazzo è il più importante gallerista nel frangente storico, fondatore nel 1941 della Galleria del Cavallino 

a Venezia e quindi nel 1945 di quella del Naviglio a Milano, luoghi indiscussi della maggiore qualità di 

proposta culturale nel campo delle arti figurative; regno del credo assoluto nell'indipendenza creativa 

degli artisti. 

22 F. Gare lii, Dipingere oggi, Conversazione tenuta il 23/5/1949 alla Galleria "La Bussola" Torino, Torino, 1949. 
23 Ibidem. 



Fu lui che mise a punto il mito di Lucio Fontana, quello di Capogrossi e ancora esponeva, Crippa, Dova, 

Poliakoff, Georges Mathieu, Jorn, Scanavino, Sassu, alternati alla riproposizione dei già classici come 

Franco Gentilini, De Chirico, De Pisis, Picasso, Mirò, Dubuffet. 

Franco Garelli era in questa scuderia, esposto nel 1949 prima a Milano poi a Venezia e ancora nel 1950, 

nel 52 e nel 57 a Milano. 

Come editore, Cardazzo, con la sigla delle "Edizioni del Cavallino" nel 1950, pubblicava anche la raccolta di 

litografie di Franco Garelli dal titolo "Le stagioni del cavallo", prova ulteriore della consuetudine di 

rapporto tra i due, documentata plasticamente dai ritratti che l'artista ne fece: quello del 1953 in ottone 

saldato, quello in ceramica policroma dell'anno precedente che fa coppia con la coeva Testa di Milena 

Milani, intellettuale moglie di Cardazzo, anch'essa in ceramica policroma, alla pari di quella eseguita da 

Lucio Fontana nello stesso anno, entrambe oggi, una accanto all'altra, nel "Museo della Ceramica di 

Savona - Fondazione Museo di arte contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo". 

Avanza la ricerca sempre vorticosa di Gare lii e nel 1950 la direzione comincia a guardare nuovamente con 

maggiore attenzione verso la scultura. A breve prenderà forma un nuovo mondo di ferro, bronzo, ottone 

dove la saldatura e la fusione saranno protagoniste dell'azione creativa e si realizzerà la sua stagione 

Informale, densa anche di testimonianze ceramiche, in considerazione della quale Lionello Venturi lo 

aveva definito come "probabilmente il maggior rappresentante, nell'Italia di oggi, dell'arte informale"24.

Il critico Renzo Guasco poneva l'accento sulle nuove fonti visive della sua ispirazione, mettendo in luce la 

centralità della proiezione, a Torino nel 1950, del film Rashomon di Kurosawa: "Garelli mi parlò a lungo di 

quella scena iniziale nell'altro del tempio di legno isolato nella campagna sotto la pioggia scrosciante, di 

quei gesti dell'uomo che strappava con le mani le assi del tempio e le rompeva per accendere il fuoco. 

Quei gesti semplici, naturali, quel tempio di legno, il piccolo fuoco attorno a cui due uomini si scaldavano 

e facevo asciugare i loro abiti fradici, quella interminabile pioggia sulla campagna furono per Garelli come 

un'improwisa illuminazione: contribuirono, credo, a una svolta nella sua vita"25. La scena iniziale della

pellicola è la chiave apodittica del linguaggio Informale degli anni Cinquanta di Garelli, quel tempio 

disfatto ha la forma della nuova figurazione metallica e il sentimento di ricostruzione di quegli uomini 

porta il soffio di speranza della visione solidale e ostinatamente ottimistica dell'artista. 

Già nel 1945 il terreno della ricerca per Garelli era l'esigenza di misurare se stesso in un'alternanza 

continua tra riflessività e azione. Dialettica particolare tra arcaicità ed attualità, tradizione e innovazione, 

rurale e tecnologico, manuale e industriale, alto e basso, lirico e naif. 

L'obiettivo quello di raggiungere attraverso il linguaggio artistico un'armonia organica, una pace tra le 

anime sulla terra. Era pieno di aspirazioni individuali sul piano della creatività e allo stesso tempo di 

inclinazioni solidali verso il prossimo, intendendo la più libera espressione dell'arte come il più essenziale 

contributo al progresso del mondo contemporaneo. 

24 L. Venturi, Catalogo della Mostra, Parma Gallery, New York, 1961. 
25 R. Guasco, Catalogo della mostra Garelli, Roma, 1960 
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Adesso l'arte diviene per lui una piena necessità in termini di consapevolezza. E' la prima messa a punto 

di quel "fiducioso Umanesimo Tecnologico" di cui parlò Enrico Crispolti che ci raccontava di un artista 

capace di fondere la realtà anatomica e il mito meccanico, senza mai perdere di vista il sentimento poetico 

del proprio linguaggio e del proprio messaggio, fino ai canoni di una scultura 

solidale, ottimista, sonante al ritmo di una morale della tranquillità, di empatica attitudine tesa a 

migliorare la situazione: "una cittadinanza emotiva del mondo, con il mondo", escludendo "di per sé una 

disperata tragicità"26, da un artista che "è un ... datore di felicità, conservatore irreale ricco di immagini

scintillanti, pieno di brio"27• 

Biografia autore 

Marco Franzone (1973) si è laureato all'Università degli Studi di Genova. Studioso di pittura antica, si è 

occupato delle collezioni dei Brignole di Genova, di cui cura l'Archivio privato. Ha scritto sulla cultura 

artistica italiana: dai pittori come Tanzio da Varai lo, Giulio Cesare Procaccini, Orazio Gentileschi, Bernardo 

Strozzi alle architetture di Cinque e Seicento. Ha guardato anche alla cultura contemporanea, dedicando 

studi specifici sull'architettura di contesto europeo tra il 1940 e il '60. Vanta collaborazioni con importanti 

musei e collezioni private. 

26 E. Crispolti, Sculture di Garelli, Torino, 1966. 
27 T. Mazzotti, Amore del Gran Fuoco, Milano, 1963. 
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